
MANDATO SPECIALE 
 

Indirizzato a: 

 

 

Alla spett.le 

Euroexpress srl 

Via Monte Hermada 6 - Gorizia 

 

Oggetto: mandato per l’espletamento delle operazioni doganali (IMPORTAZIONE DEFINITIVA)  

               Container / mezzo di trasporto ________________  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

per conto della Società ________________________________________________, che legalmente 

rappresenta, conferisce con la presente alla Euroexpress srl con sede in Gorizia, Via Monte 

Hermada n. 6, il mandato di eseguire per conto ed in nostro nome, in regime di rappresentanza  

diretta, la seguente pratica doganale di  importazione per la merce descritta nei sottoindicati 

documenti che contestualmente si  forniscono: 

Tipo documento Numero e data 

1) Fattura  

2) Dichiarazione di libera importazione  

3) Altro (sanitario, fitosanitario, dichiarazione di intento, ecc….)  

4) Altro  

5) Altro  

 

Si dichiara che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ammesso 

quale base per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 

(CE) n. 2913/92 e che  compratore e venditore non sono in alcun modo legati tra di loro. 

 

Classifica  doganale: __________________________________________ 

(e descrizione dettagliata delle merci) 

Origine della merce: __________________________________________ 

 

Aliquota IVA da applicare:     22%           10%         4%  

 

Utilizzo dichiarazione di intento:                       SI                NO 

 

Condizioni di consegna:             EXW          DAT           DAP    Nolo Euro:__________ 

 

Ragione sociale completa ______________________________________ 

dell’importatore   ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    P.Iva _________________________________ 

    Codice Fiscale:_________________________ 

 

Contatti:   Tel:__________Fax:__________Email:_________ 

 

Persona di Riferimento: ___________________________         
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Regime forfettario/minimi:                       SI             NO 

 

Note:    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

 

 

In relazione a quanto precede, nel confermare la veridicità dei dati sopra indicati, si 

impegna a fornire tutte le informazioni e/o l’ulteriore documentazione  che dovessero rendersi 

necessarie all’adempimento del mandato e fin d’ora conferisce alla stessa Società,  i più ampi  

poteri , al fine di porre in essere tutti gli adempimenti , di natura  doganale e tributaria,  connessi 

alle operazioni compiute e di rappresentare la Scrivente dinanzi alle Autorità doganali, sanitarie, 

marittime e ad ogni altra Amministrazione che, a diverso titolo, venga interessata  ai fini dell’ 

espletamento dell’incarico . 

 

 

Luogo e data     Firma e timbro del mandante 

_________________ , li________     _______________________ 
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